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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02902795l  - fax 02902795122 

www.icsperlasca.edu.it                                         email:  miic86700t@istruzione.it 
 

BAREGGIO                                                                                             frazione SAN MARTINO                                                                             

Scuola Infanzia VIA GALLINA  tel 029025822                                   Scuola Infanzia MUNARI – via Pertini 1  tel  0290276825                                 

Scuola Primaria RODARI via Matteotti 31 tel 0290362158            Scuola Primaria COLLODI – via Mirabello  tel  0290258225                                

Scuola Secondaria DEAMICIS via Matteotti 35  tel 029027951    Scuola Secondaria DEAMICIS – via Montegrappa tel    0290276706                              

 
Circ. n.   96                                                                 Bareggio, 13 gennaio 2021 
 

A tutta la comunità educante 

 

Oggetto  Rientro a scuola, quarantene e didattica a distanza  

 

Lo stato epidemico attuale ha determinato il parziale superamento della normativa e delle 

indicazioni precedenti , richiede nuovi protocolli e prospetta nuovi scenari. 

 

RIENTRO A SCUOLA ALUNNI GUARITI DA COVID: Gli alunni positivi a dicembre, prima del termine 

delle lezioni o segnalati entro il 24 dicembre dalla scuola sul portale dedicato, potranno rientrare 

solo dopo l’avvenuta negativizzazione, con certificato del Pediatra o certificazione di ATS. In assenza 

di tale certificato, sarà accettata anche la sola certificazione del tampone molecolare o antigenico 

effettuato al termine dell’isolamento con esito negativo.  

Per gli alunni che si sono positivizzati dopo il 23 dicembre,  termine delle attività didattiche, poiché 

ATS ha sospeso il tracciamento durante la sospensione delle lezioni,  sarà responsabilità delle 

famiglie far rientrare gli studenti consegnando il certificato del pediatra di rientro in comunità o la 

certificazione di guarigione rilasciata da ATS o il tampone molecolare o antigenico effettuato al 

termine dell’isolamento con esito negativo.  

   

QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE, in data 30/12/21 il Ministero della salute ha 

pubblicato il documento  0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P  che dispone quanto segue:  

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario  o che 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: quarantena della durata 

di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine di tale periodo deve essere eseguito un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo ;  

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 

abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 

giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici che:  

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure  

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  
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non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-

sorveglianza termina al giorno 5.  
 

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 

Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.  
 

Per i contatti a BASSO RISCHIO1, qualora abbiano indossato sempre le mascherine 

chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie.  

Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a 

sorveglianza passiva.  

 

ISOLAMENTO, lo stesso documento dispone: quanto ai soggetti contagiati che abbiano 

precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 

120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati 

asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale 

periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

 

Non è possibile chiedere agli studenti lo stato vaccinale.  

Laddove si dovesse attivare la didattica mista, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur 

in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato (nota min 14 del 

10/1/22) 

 

DIDATTICA A DISTANZA:  

Non è attualmente prevista la ddi per situazioni diverse dall’emergenza covid come si evince 

dal DL.1 del 7/1/22 in cui è esplicitato che la DDI è obbligatoria solo in caso di classi in quarantena.  

Eventuali casi speciali  andranno valutati singolarmente. 

PER LA PRIMARIA: Le famiglie degli alunni attualmente positivi o contatti stretti di casi positivi, 

compresi coloro che hanno contratto il virus durante la sospensione didattica natalizia, potranno 

farne richiesta scrivendo una email a EMERGENZA.COVID@ICSPERLASCA.EDU.IT inserendo 

nell’oggetto PRIMARIA RODARI o COLLODI, il cognome e il nome dello studente, la classe, mettendo 

in allegato la documentazione necessaria (tampone o quarantena).  

Al momento potrà essere solo garantita la didattica asincrona.  

Si andrà in didattica sincrona solo se la classe verrà posta in quarantena.   

Eventuali diverse iniziative dei docenti saranno gestite autonomamente dagli stessi e non 

costituiscono impegno similare per gli altri o per altre classi. 

PER LA SECONDARIA: Le famiglie degli alunni attualmente positivi o contatti stretti di casi positivi, 

compresi coloro che hanno contratto il virus durante la sospensione didattica natalizia, potranno 

farne richiesta scrivendo una email a EMERGENZA.COVID@ICSPERLASCA.EDU.IT inserendo 

nell’oggetto SEC BAREGGIO o SAN MARTINO, il cognome e il nome dello studente, la classe, 

mettendo in allegato la documentazione necessaria (tampone o quarantena),  per attivare la ddi 

nella modalità mista secondo l’orario settimanale ordinario (possibilità prevista dalla nota min. 14 

del 10/1/22 in caso di studenti vaccinati).  

La gestione dell’attività didattica sincrona sarà organizzata autonomamente dai singoli docenti.  

Gli alunni che si avvarranno della ddi dovranno essere segnati presenti nella modalità a distanza. 

 

Ricordo, infine, a tutti i docenti e al personale ATA che le assenze giornaliere dovranno pervenire 

alla segreteria entro le ore 7,45 per poter permettere l’organizzazione delle supplenze con 
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tempestività. A tale scopo è opportuno che i docenti segnalino la propria assenza anche ai 

responsabili di plesso affinchè possano lavorare sinergicamente con la segreteria.  

 

Certa della vostra collaborazione, porgo a tutti un cordialissimo saluto  
 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
 
 
                                                                                                                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:  

1. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  

2. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 

per meno di 15 minuti;  

3. tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione 

rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano 

classificati contatti ad alto rischio;  

4. un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 

campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.  

 


